Press release

Parigi – 3 Maggio 2020

Europcar Mobility Group si assicura nuovi finanziamenti per 307 milioni di euro per garantire la
liquidità nell’attuale situazione di crisi dovuta al COVID-19 e prepararsi alla ripartenza.
•
•
•

220 milioni di euro di nuovo prestito a termine, garantito al 90% dallo Stato francese.
67 milioni di euro di nuovi finanziamenti, garantiti al 70% dallo Stato spagnolo – come
precedentemente annunciato1.
20 milioni di euro di RCF incrementale, garantito da Eurazeo attraverso una sub-partecipazione
al rischio.

Nell'ambito dell’estensione del piano di risparmio e di salvaguardia della liquidità pubblicato il 23 marzo
scorso, il Gruppo annuncia il completamento di un piano di finanziamento volto a garantire la liquidità per
far fronte alla crisi COVID-19 e a soddisfare le esigenze aziendali, per riuscire riprendere rapidamente
l’operatività.
1. Un prestito a termine di 220 milioni di euro, ottenuto dalle principali banche francesi e
internazionali con una garanzia del 90% da parte dello Stato francese tramite Bpifrance (“Prêt
Garanti par l’Etat”).
a. Questo prestito avrà una scadenza iniziale di 1 anno, con opzione di estensione fino a 5
anni esercitabile da Europcar (fino a maggio 2026), soggetta alle consuete disposizioni
obbligatorie di rimborso. Ammortamento differenziato per 1 anno con un previsto
ammortamento progressivo per gli anni successivi.
b. Condizione: pagamento di dividendi sospeso nel 2020 e nel 2021 e soggetto, in seguito,
a un net corporate leverage x3
2. Nuove linee di finanziamento per le controllate spagnole del Gruppo (Europcar Spagna e Goldcar
Spagna), per un totale di 67,25 milioni di euro, sottoscritte nelle ultime 2 settimane con Bankia e
BBVA, garantite al 70% dallo Stato spagnolo. Queste nuove linee di credito avranno una
scadenza a 3 anni e serviranno a supportare i finanziamenti legati alla flotta e a tutte le necessità
aziendali.
3. RCF incrementale di 20 milioni di euro erogato da banche francesi che hanno ottenuto una
garanzia da Eurazeo attraverso una sub - partecipazione al rischio.
I nuovi finanziamenti, insieme a quelli già esistenti, serviranno a gestire l'attuale situazione di crisi dovuta
alla pandemia, consentendo al Gruppo di affrontare i significativi impatti sul business derivanti da blocchi
e restrizioni sui viaggi e la mobilità, consentendo al contempo la progressiva ripresa delle attività una
volta superata l’emergenza COVID-19.
Continuano le negoziazioni del Gruppo in altri Paesi corporate per ottenere prestiti garantiti dallo Stato.
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See 15 April press release « Update on Europcar Mobility Group’s cost-saving and cash preservation plan » and 28 April
press release « Update on Europcar Mobility Group’s cash preservation plan, announced on March 23rd » - www.europcarmobility-group.com
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Caroline Parot, Chairwoman del Group Management Board di Europcar Mobility, ha dichiarato:
“Prima di tutto, vorrei ringraziare il Ministro Bruno Le Maire, il Segretario di Stato Agnès PannierRunacher, lo Stato Francese e le nostre banche, per aver supportato Europcar Mobility Group e per aver
favorito un dialogo costruttivo, fin dall’inizio della crisi COVID-19.
Il nostro Gruppo è anche grato per il sostegno che i Managing Director dei diversi Paesi hanno ricevuto
dai rispettivi Stati e gruppi bancari in tutta Europa. Infine, siamo grati a Eurazeo per il suo rinnovato
sostegno in questi tempi difficili.
Queste nuove linee di finanziamento ci permetteranno di riprendere progressivamente le nostre attività
una volta che le economie locali saranno ripartite e inizieranno a riprendersi. Il nostro Gruppo si sta
preparando attivamente a questa ripresa, tenendo conto delle nuove condizioni e delle nuove aspettative
dei clienti dopo l’emergenza.
Nei prossimi mesi - date le incertezze che ci attendono - continueremo a focalizzarci sull’ottimizzazione
dei costi e sull’adattamento del nostro capitale e della struttura del debito alle evoluzioni del contesto
generale, con agilità e flessibilità.
Nato in Francia e leader in Europa, il nostro Gruppo vanta una storia di 70 anni al servizio dei clienti privati
e delle le aziende sia locali che internazionali. Come Mobility Service Company offriamo soluzioni di
mobilità - noleggio auto e car-sharing - che rappresentano un'alternativa efficace al possesso dei veicoli
e un complemento naturale del trasporto pubblico.
Siamo pronti a servire i nostri clienti e ad aiutare le comunità e le imprese a muoversi in sicurezza nel
mondo di domani, forti della nostra esperienza, della nostra leadership e della straordinaria dedizione dei
nostri dipendenti, perseguendo un solo scopo: offrire soluzioni alternative alla proprietà dei veicoli, in
modo responsabile e sostenibile.”
Bank of America Merrill Lynch International, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial, Deutsche Bank
Luxembourg S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC France, ING Bank N.V. (French branch),
Natixis and Société Générale acted as lending banks.
Rothschild & Co, Darrois Villey Maillot Brochier and Gide acted as advisors to Europcar Mobility Group,
White and Case as advisors to the banking partners.
The Company plans to file its Universal Registration Document on 6 May 2020.
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About Europcar Mobility Group
Europcar Mobility Group
Europcar Mobility Group è uno dei principali player nel mercato della mobilità ed è quotato alla borsa Euronext a Parigi.
La mission di Europcar Mobility Group è quella di essere la prima "società di servizi di mobilità" offrendo alternative vantaggiose all’auto di
proprietà, con una vasta gamma di servizi legati alla mobilità: noleggio auto e furgoni, noleggio con conducente, car-sharing e scooter-sharing
e noleggio di veicoli privati (PHV,” modalità Uber”)

La soddisfazione del cliente è uno dei pilastri della mission del gruppo, obiettivo primario di tutti i dipendenti, ed ispira il continuo sviluppo
di nuovi servizi.
Europcar Mobility Group opera attraverso diversi brand in grado di soddisfare ogni specifica esigenza del cliente, che sia per q ora, 1 giorno,
1 settimana o di più; i suoi 4 principali brand sono: Europcar® - Leader europeo nel noleggio di auto e furgoni, Goldcar® - la più grande
compagnia di noleggio low- cost in Europa, InterRent® - brand di fascia media e Ubeeqo® - uno dei leader europei del car sharing round-trip
(B2B e B2C).
Europcar Mobility Group offre le sue soluzioni di mobilità in tutto il mondo attraverso una vasta rete attiva in oltre 140 paesi (incluse filiali
interamente di proprietà – 18 in Europa, 1 negli USA, 2 in Australia e Nuova Zelanda - franchising e partner).
Maggiori dettagli: www.europcar-mobility-group.com
Europcar Mobility Group Italia
Europcar Mobility Group in Italia fa parte di Europcar Mobility Group e opera sul territorio con i brand Europcar, Interrent, Goldcar e Ubeeqo.
•

•

Nell’ambito del car rental Europcar offre il noleggio di auto e veicoli commerciali a breve termine a clienti privati e business; per
il target business ci sono ora anche soluzioni a medio termine. Con Goldcar e Interrent viene presidiata la fascia low cost.
La flotta di picco in Italia ammonta a 50.000 veicoli e sono circa 1milione i turisti nazionali ed internazionali che noleggiano veicoli
in Italia ogni anno.
Ubeeqo è invece il brand di car sharing del Gruppo e in italia è presente dal 2017 come soluzione di open car sharing a postazioni
fisse nella città di Milano (con 150 veicoli) ma anche di corporate car sharing su tutto il territorio, offrendo alle aziende la
possibilità di ottimizzare la gestione delle flotte ed i relativi costi.

Per ulteriori informazioni: www.europcar.it - www.ubeeqo.com
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